TRA STORIA E ARTE

OPERE PUBBLICHE

RECUPERO E RESTAURO

OPERE PUBBLICHE

RECUPERO E RESTAURO

EDILIZIA
RESTAURO CONSERVATIVO
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE
PALAZZI D’EPOCA - CHIESE
MUSEI - CASTELLI

gestione integr ata degli appalti pubblici

STORIA DI UOMINI
E RESTAURI
Il 17 gennaio 1947 il geom. Ettore Fantino, figlio del veterinario di Magliano
Alpi, dopo una breve esperienza come dipendente di una piccola impresa edile a
conduzione familiare, fonda la ditta individuale
“Impresa Costruzioni geom. Ettore Fantino”.
Uomo di larghe vedute, accompagnate da una capacità ed energia operativa
singolari, il geom. Ettore, inizia la sua attività di costruttore edile subito dopo
la guerra per conto dell’allora Genio Civile, con la costruzione di difese spondali
su fiumi e torrenti della zona e ponti.
L’attività prosegue negli anni successivi con l’ingresso del figlio Alberto, con
interventi residenziali di notevole importanza in località turistiche ma, in
particolare, partecipa in modo significativo allo sviluppo della città di Cuneo
con la costruzione di numerosi palazzi nel centro e, con la “Residenza del Viale”,
precorre l’espansione della città in quella che sarebbe diventata poi CUNEO 2.
La storia delle opere realizzate dalla Fantino Costruzioni negli oltre sessantacinque
anni di attività, rende testimonianza del percorso di sviluppo che ha portato
l’azienda ad acquisire una posizione importante nel settore edile a livello nazionale.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO

“EX CHIESA DI SAN FRANCESCO”
COMMITTENTE
Comune di Cuneo

CENNI STORICI
La Chiesa di San Francesco, edificata su un preesistente edificio dallo stesso nome, e il Convento
ospitano il Museo civico di Cuneo e costituiscono una delle rare testimonianze architettoniche di
epoca medievale a Cuneo. La pianta della chiesa è a tre navate, con absidi rettangolari. Lo stile
dominante è il gotico, che soppianta il romanico presente nella costruzione antecedente. Nelle
navate si aprono 12 cappelle a destra e 10 a sinistra. Durante l’assedio franco-spagnolo del 1744,
la chiesa viene trasformata in ospedale ed il convento francescano in stalla. La situazione si
aggrava con la rivoluzione francese, quando Napoleone scioglie gli ordini religiosi, confiscandone
i beni. Il secondo lungo periodo di decadenza riduce il complesso di San Francesco in deposito
militare. Solo nel 1928 si hanno i primi accenni di restauro alla facciata, e nel 1970 la chiesa ed
il convento vengono riportati agli antichi splendori, con l’insediamento, tra l’altro, del Museo
Civico nei locali conventuali. Nella chiesa, la volta della cappella Vitali, è interamente coperta da
decorazioni a stucco risalenti al Seicento ed attribuite ai Rusca, attivi anche alla Corte dei Savoia.

INTERVENTO
- restauro e recupero della facciata principale;
- adeguamento percorso del Chiostro per abbattimento barriere architettoniche;
- rifacimento dei pavimenti del Chiostro;
- adeguamento parziale dell’ impianto elettrico e dell’impianto antincendio;
- riqualificazione delle aree esterne attigue al complesso architettonico.
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CHIESE E MUSEI

“Ci sarà una chiesa in festa
ci saranno tutti i parenti gioiosi
ci saranno i fiori profumati
ci sarà il coro che canta felice
ci sarà un prete ad aspettarti
contento...”
ANNAMARIA SIGNORILE
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“La grandezza di un’anima si può misurare
dalla portata dei suoi desideri, nello stesso
modo in cui l’imponenza di una cattedrale
si valuta in base all’altezza delle sue torri.”
GUSTAVE FLAUBERT
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LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CUPOLA, RIFACIMENTO
DELLA COPERTURA E RESTUARO DEGLI AFFRESCHI DEL

SANTUARIO DELLA MADONNA
DEGLI ANGELI
COMMITTENTE
Comune di Cuneo

CENNI STORICI
Nel cuore della città, costruito nel punto in cui anticamente si trovava un eremo francescano,
s’innalza il Santuario di Santa Maria degli Angeli. Costruita nel 1655 come cappella della
Congregazione dei Padri Gesuiti, su progetto di Giovenale Boetto e dedicata al SS. Nome di
Gesù, è completata nel 1671, mentre nel 1711 si dà inizio alla costruzione dell’annesso collegio.
Il Santuario presenta un’unica grande navata sormontata da una cupola decorata con affreschi
che raffigurano l’Assunta. Fra le opere d’arte si segnalano: l’altar maggiore, attribuito a Filippo
Juvarra, una bella tela del Moncalvo che raffigura San Diego d’Alcantara, un ciclo di affreschi sulla
vita di San Francesco e del Beato Angelo Carletti. Nella Cappella dell’Immacolata Concezione è
conservato il mausoleo funebre della famiglia Galimberti tra cui Duccio, cuneese illustre ed eroe
della Resistenza.

INTERVENTO
1° FASE: ricostruzione del tamburo e della cupola
- rimozione del pavimento
- isolamento e protezione altari
- riedificazione del tamburo, della cupola e della copertura
- reintegrazione dei tetti
- posizionamento degli infissi
- esecuzione intonacature e tinteggiature
2° FASE: impianti e pavimentazione
- realizzazione impianto di riscaldamento
- realizzazione di massetto
- ripavimentazione della chiesa con gli elementi precedentemente rimossi e puliti più le integrazioni
- intercapedine aerazione muratura
- aerazione pavimento
- consolidamento della volta del transetto sinistro
3° FASE: decorazioni e restauri storico artistici
- pulizia, ripristino, restauro e tinteggiatura di tutte le pareti interne
- affissione affreschi dei pennacchi già precedentemente restaurati in laboratorio
- restauro degli elementi lapidei dell’altare maggiore e della balaustra
- restauro della pavimentazione presbiteriale
- impianti tecnologici
10
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LAVORI DI RESTAURO E CLIMATIZZAZIONE PER RECUPERO
FUNZIONALE ALLE

TOMBE DEI SAVOIA NELLA
BASILICA DI SUPERGA (TO)
COMMITTENTE
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Torino

CENNI STORICI
L’austera e solenne cripta sepolcrale che contiene le Tombe di Casa Savoia trova sede all’interno
della Basilica di Superga (TO), ideata e realizzata da Filippo Juvarra tra il 1717 ed il 1731 ed eretta
per volontà di Vittorio Amedeo II, dopo la vittoria del 1706 sui Francesi. È situata esattamente
sotto il presbiterio del tempio: vi si accede per un ampio corridoio ed uno scalone di marmo a
sinistra della basilica.
Formato da una croce latina allungata, il mausoleo ospita 62 sepolture di Casa Savoia: al centro
il Sarcofago dei Re, monumento funebre riservato alle spoglie dell’ultimo Re di Sardegna, mentre
nei due bracci laterali si possono ammirare la Sala degli Infanti e la Sala delle Regine.
Lungo le pareti della Cripta sono presenti importanti monumenti funebri in memoria di celebri
personaggi di Casa Savoia.

INTERVENTO
- valutazione dello stato di degrado dei manufatti, che risultava particolarmente avanzato a causa
delle sfavorevoli condizioni climatiche presenti negli ambienti nel corso del tempo,
- indagini di laboratorio su campioni di malte prelevate, il tutto sotto la supervisione della
Soprintendenza, al fine di poter comprendere la tecnica impiegata in origine per la posa in opera
e, quindi, individuare quali prodotti impiegare nelle fasi del restauro rispettando, il più possibile,
la tradizione costruttiva.
- Spicconatura cauta di intonaci eseguite con martelline leggere fino al vivo delle murature;
- restauro e rassettatura di intonaci per riparazione intonaci preesistenti anche in piccole zone,
- restauro di stucchi consistente nella rimozione a bisturi delle parti malferme e fissaggio delle parti originali
- rifacimento e decoratura a bolo delle decorazioni mediante stuccatura con gesso “Bologna”,
stesura del bolo con mordente, posa in opera dell’oro zecchino in fogli, brunitura con pietra
d’agata, trattamento protettivo con idonea vernice;
- consolidamento e restauro di intonaci esistenti mediante il trattamento delle malte decoesinate
con impregnazione mediante microignezione con Polarold B72;
- ripristino e rifacimento dei campi interni in marmorino,
- consolidamento delle opere lapiedee mediante microtiranature in fibre di vetro del diametro da
3 a 6 mm.
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LAVORI DI RESTAURO

CAPPELLA CIMITERO URBANO
CUNEO
CENNI STORICI
La Cappella del Cimitero Urbano fu edificata nell’anno 1836 su progetto dell’Arch. Grato Perno
(Dogliani 1801, Torino 1868 - laureato a Torino nel 1829)che progettò anche il nuovo Seminario
per il capitolo dei canonici di Cuneo e il riordino del Palazzo Comunale di Centallo e ricoprì la
carica di Perito Civico, con ordinato del Consiglio Comunale di Cuneo, dal 1840 e fino al 1849
quando si soppresse tale carica.
La Cappella fu ideata come nuovo ingresso del Cimitero di Cuneo (chiesa e porticati adiacenti)
che all’epoca si estendeva da lì verso il fiume Stura (fino all’attuale Famedio); dalle ricerche di
archivio risulta che per tale scopo, in origine, non era presente l’altare, ma una seconda apertura,
rispetto all’ingresso, che dava accesso diretto al Campo Santo oltre ad altri due passaggi nelle
pareti di testa dei transetti per collegare i porticati adiacenti.
L’ultimo intervento significativo su quello di “restauro” non conservativo eseguito negli anni
1966/67; in questa occasione furono eseguite delle nuove decorazioni interne completamente
difformi dalle precedenti oltre ai due dipinti sulle pareti di testa del transetto rappresentanti scene
della Bibbia, opere del prof. Stefano Cambursano di Torino
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LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL

CASTELLO DI LAGNASCO
COMMITTENTE
Comune di Lagnasco

CENNI STORICI
Per Lagnasco sarebbe opportuno parlare di castelli perché si tratta di un complesso castellato
assai complesso, che ingloba tre diversi edifici, conosciuti come il castello di Levante, di Mezzo e
di Ponente semplicemente per la loro ubicazione sul luogo. Agli inizi del XI secolo una comunità
monastica dell’ordine di San Benedetto occupò queste terre con l’intento di dissodarle; in breve
tempo, accanto al centro religioso si formò il primo nucleo abitativo.
Pressappoco nel 1100 fu costruito un fortilizio difensivo, per volere dei marchesi di Busca.
Nel Trecento, in un’epoca di continue lotte che ebbero come protagonisti anche gli Angiò, venne
ampliato e riorganizzato da Manfredo IV di Saluzzo.
Il 4 maggio del 1341 Tommaso II di Saluzzo vendette il feudo ai Tapparelli e Falletti di Alba,
imparentati tra loro. La convivenza non fu facile, tant’è che i litigi richiesero per ben due volte
l’intervento dei Savoia. Amedeo VI di Savoia, il “conte verde”, mise fine alla diatriba con
l’assegnazione unica della proprietà ai Tapparelli.
Le tre torri angolari del complesso architettonico furono edificate tra il 1455 e il 1477 unite da
maniche che furono elevate tra il 1500 e il 1530. Nel Cinquecento Benedetto Tapparelli procedette
ai lavori di ristrutturazione e di abbellimento del complesso di ponente: gli interventi riplasmarono
l’edificio conferendogli un aspetto di dimora residenziale e arricchirono gli ambienti con decorazioni
che oggi risultano importanti testimonianze dell’arte rinascimentale piemontese. (tratto dal sito
“Castelli Aperti”).

INTERVENTO
- rifacimento dei tetti,
- consolidamento delle fondamenta e della struttura portante,
- consolidamento delle volte e dei solai lignei,
- realizzazione dell’impiantistica,
- inserimento vano ascensore,
- restauro dei serramenti,
- restauro degli affreschi.

20

21

LAVORI DI RESTAURO

FORTEZZA VERRUA SAVOIA

“La nostra vita è un’opera d’arte,
che lo sappiamo o no,
che ci piaccia o no.
Per viverla come esige l’arte della vita
dobbiamo porci delle sfide difficili
da contrastare a distanza ravvicinata;
dobbiamo scegliere obiettivi che siano
ben oltre la nostra portata,
e standard di eccellenza irritanti
per il loro modo ostinato di stare
ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare
o che avremmo la capacità di fare.
Dobbiamo tentare l’impossibile.
E possiamo solo sperare
di riuscire prima o poi,
con uno sforzo lungo e lancinante,
a eguagliare quegli standard
e a raggiungere quegli obiettivi,
dimostrandoci così all’altezza
della sfida.”
ZYGMUNT BAUMAN
22

23

LAVORI DI RESTAURO DEL

CASTELLO BARONE GAMBA
LOCALITÀ BREIL A CHATILLON (AO)
COMMITTENTE
Regione Autonoma Valle D’aosta

CENNI STORICI
Il castello del Baron Gamba a Chatillon, ben visibile dall’autostrada al di sopra di una parete
rocciosa, è una costruzione relativamente recente. Commissionato dal barone Maurice Gamba,
venne costruito nel 1911 su progetto dell’ing. Carlo Saroldi. L’edificio è simmetrico, costituito da
un’alta torre centrale, arretrata rispetto ai due corpi laterali. Una sala del terzo piano era stata
adibita a cappella. La costruzione, realizzata con muratura in pietra rasa a vista, è protetta da un
tetto a padiglione. Anche questo castello è immerso in uno splendido parco (aperto gratuitamente
al pubblico) con alberi monumentali, tra cui una sequoia gigante piantata nel 1888 e un raro
“cipresso calvo” (Taxodium distichum).

INTERVENTO
Si è trattato di un restauro integrale con:
- scavi, demolizioni e rimozioni
- consolidamento muri e volte
- pulizia pietre di facciata
- restauro di tutti i serramenti in legno
- restauro antine interne in legno
- restauro dei pavimenti
- trattamento superfici in mattoni a vista
- ripresa di intonaco esistente
- impermeabilizzazioni con guaina
- intonaci
- controsoffitti in cartongesso REI 120
- restauro e ricostruzione delle vetrate
- impianti meccanici
- sistemazioni esterne.
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LAVORI DI RESTAURO

LA CASTIGLIA DI SALUZZO

“Il vecchio castello che ride sereno sull’alto
La valle canora dove si snoda l’azzurro fiume
Che rotto e muggente a tratti canta epopea...”
DINO CAMPANA
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LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI

PALAZZO MATHIS
COMMITTENTE
Comune di Bra

CENNI STORICI
Di fondazione medioevale, questo storico palazzo ha subito nell’arco degli anni delle notevoli
mutazioni e sovrapposizioni, ma ha conservato sempre una sua immagine rispetto alla pianta
originaria della città. Ampiamente rimaneggiato nel XVIII secolo, deve il suo aspetto attuale al
gusto barocco dell’epoca. Più propriamente l’edificio dovrebbe denominarsi “palazzo Boasso”, dal
momento che lo stesso è ininterrottamente in possesso della famiglia Boasso dalla metà del Seicento
fino alla prima metà dell’Ottocento, per passare ai Mathis solo nei primi anni del Novecento, dopo
la proprietà Malabaila.
L’edificio, posto tra Corso Cottolengo e la Piazza Caduti per la Libertà, si compone di un modesto
piano interrato, un piano terreno, un piccolo ammezzato, un piano primo (piano nobile) ed un
secondo piano. All’interno, al piano nobile, si trovano le opere di maggior fattura artistica con
numerosi affreschi e sovrapporte dipinte ad olio su tela risalenti al Settecento, che rappresentano
un ciclo allegorico di dodici scene nelle quali appare sempre il bue, simbolo proprio della famiglia
Boasso. Rinnovato attraverso il recente restauro che lo ha riportato al suo aspetto migliore, dopo
l’inaugurazione dell’8 settembre 2007, il palazzo ospita gli uffici dei servizi culturali e promozionali
del Comune di Bra, oltre a offrire un’atmosfera del tutto speciale nel cuore della città come sede
raffinata per meeting, eventi e mostre d’arte.

INTERVENTO
- asportazione manuale delle carte da parati sovrapposte agli affreschi,
- rimozione a secco delle polveri e dei depositi,
- consolidamenti delle lesioni murarie e le crepe,
- infiltrazione di malta da iniezione a bassa pressione ,
- stuccatura su superfici di pregio storico-artistico,
- pulitura delle superfici,
- estrazione dei sali solubili e dei residui di sali inorganici utilizzati per le operazioni di pulitura,
- rifacimento di intonaco mancante o rimosso,
- riduzione dell’interferenza visiva ad acquerello in presenza di abrasioni, cadute della pellicola
pittorica e lacune dell’intonaco ,
- sovrapporta dipinti su tela: restauro tramite rimozione dei dipinti, successiva impermeabilizzazione
mediante l’utilizzo di sostanze idonee e loro velinatura,
- Soffitti lignei: esecuzione di saggi stratigrafici, successiva asportazione delle polveri e dei
sedimenti. Consolidamento strutturale dei soffitti, con risarcimento e realizzazione di inserti
nelle parti maggiormente danneggiate. Trattamenti antitarlo mediante infiltrazioni a più riprese
con prodotto specifico a base di permetrina.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI A
SEDE UNIVERSITARIA

MATER AMABILIS E CASA SAMONE
COMMITTENTE
Comune di Cuneo

CENNI STORICI
L’appalto prevedeva la ristrutturazione di due fabbricati: - “Mater Amabilis Centro”, l’ex casa
di riposo situata in Corso Kennedy - “Casa Samone”, edificio ospitato in un complesso dei primi
decenni dell’Ottocento, costruito dal famoso architetto cuneese Pio Eula, su commissione dei Bruno
Conti di Samone. Mentre il Mater Amabilis è stato ristrutturato al fine di essere trasformato in
una sede universitaria di pregio ed adeguata ai corsi di laurea di Scienze Politiche, Giurisprudenza
e Economia, Casa Samone è stata destinata ad ospitare una zona residenziale per gli studenti ed
una zona di rappresentanza per gli organi amministrativi universitari.
Le tipologie di intervento hanno conferito ai fabbricati un tono universitario adatto per ospitare
manifestazioni accademico-scientifiche di una certa importanza come convegni, incontri, master
post-triennali anche a livello sopranazionale e diventare un adeguato punto di riferimento per
attività universitarie di confacente livello culturale e di qualificata formazione post lauream oltre,
che per manifestazioni cittadine.

INTERVENTO
- Verifica e consolidamento muri,
- Sostituzione capriate lignee del tetto con altre in legno lamellare;
- Rifacimento del manto di copertura simile a quello precedente con sottostante doppio tavolato in
legno ed isolamento termico;
- Demolizione tramezzi e realizzazione delle aule necessarie per l’attività didattica;
- Demolizione di solai in putrelle ed esecuzione di nuovi più adatti al contesto ed alle luci necessarie;
- Consolidamento delle volte in mattoni;
- Creazione di un vespaio aerato al piano interrato;
- Rimozione degli infissi interni ed esterni, dei pavimenti e degli intonaci e realizzazione di nuovi;
- Rimozione e sostituzione di davanzali, soglie e pedate in materiale lapideo
- Realizzazione impianti tecnologici;
- Sistemazioni degli spazi esterni.
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SCUOLE E UNIV ER SITà

“Colui che divide il proprio sapere e lo
discute con gli altri, ottiene una conoscenza
universale serena...”
MAESTRO ZEN
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

EX MATTATOIO DI CUNEO
SEDE DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA
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“Il cambiamento è un costante rinnovamento.”

ANTONIO CUOMO
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

MERCATO COPERTO DI CUNEO

“Lo sviluppo mentale
è una costruzione continua,
paragonabile
a quella di un vasto edificio
che ad ogni aggiunta
divenga più solido,
o piuttosto
alla messa a punto
di un delicato meccanismo..”
JEAN PIAGET
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO DEL

CIVICO TEATRO TOSELLI
COMMITTENTE
Comune di Cuneo

CENNI STORICI
Il teatro civico è dedicato all’attore cuneese Giovanni Toselli. La costruzione è stata realizzata
a seguito dell’esproprio del Convento dei Cappuccini. Il Teatro Toselli è il più importante della
città: fu inaugurato nel 1864 dal Toselli stesso, con una rappresentazione della sua Compagnia
drammatica. Nel 1865 il teatro fu acquistato dal Municipio, ed ora viene utilizzato per gli spettacoli
di prosa e di canto, ma anche come ambiente per riunioni popolari, comizi ecc.
Il Teatro Civico Toselli di Cuneo è stato restituito all’antico splendore, al termine di una
ristrutturazione interamente finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con un
intervento di 4.800 milioni. L’inaugurazione si è svolta il 6 settembre, alla presenza del Capo dello
Stato, in visita ufficiale per le celebrazioni degli otto secoli della Città. Il Teatro dispone di 582
posti. La ristrutturazione è avvenuta nel rispetto delle linee definite nel 1827 dall’architetto Carlo
Barabino.

INTERVENTO
- ristrutturazione ed adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e sicurezza con rifacimento
completo degli impianti;
- rifacimento intonaco sala retropalchi con la creazione di servizi,
- rifacimento del tetto;
- restauro delle decorazioni;
- restauro dei pavimenti esistenti e il rifacimento dei nuovi,
- restauro dei palchi e del proscenio,
- Restauro della volta della sala della platea.

44

45

CINEM A E TEATR I

“Il sogno
è una costruzione
dell’intelligenza,
cui il costruttore assiste
senza sapere
come andrà a finire.”
CESARE PAVESE
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LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL

CINEMA MONVISO
COMMITTENTE
Comune di Cuneo

CENNI STORICI
Il Cinema – Teatro Monviso è situato al centro della città di Cuneo e fa parte di un intero isolato
caratterizzato dalla presenza di vari edifici con connotazioni storico-architettoniche diverse.
L’originario impianto planimetrico ad U dove era collocato l’edificio dell’ex catasto, datato 1905,
venne modificato con l’aggiunta del Cinema – Teatro Monviso, costruito nel 1938, del successivo
prolungamento della manica sulla Via Bruni, insieme all’intervento di costruzione di una nuova
manica sulla Via Cavallotti, negli anni del dopoguerra.
L’architettura del palazzo dell’ex catasto è in stile eclettico neorinascimentale ed ha subito una
trasformazione alla fine degli anni venti a seguito della decisione politica e simbolica di trasferire
la Casa del Fascio, nella sede della Società Artisti ed Opera. Il Cinema Teatro Monviso, voluto
dal regime fascista come sala cittadina per manifestazioni patriottiche, nacque agli inizi degli
anni trenta come teatro Littorio e nel 1938 venne utilizzato anche come sala cinematografica in
cui venivano proiettati films di attualità e di guerra, a riprova di quanto il fascismo confidasse
nell’uso propagandistico del cinema. Dopo la liberazione i locali del Littorio furono occupati dal
Governo militare alleato e in seguito la Giunta comunale decise di assumerne la gestione. Il locale
venne chiuso nel 1954. L’anno successivo il Consiglio comunale ne cambiò destinazione d’uso: lo
spazio venne occupato dal catasto per usarlo come magazzino. Il Monviso riaprirà solo vent’anni
dopo, quando, nel 1976 l’Amministrazione decise di ristrutturare i locali e nel 1980 arrivò la
riapertura ufficiale. Nella stagione 1999-2000 si decise di migliorare lo stato della sala, anche
perché il Monviso era rimasto l’unico Cinema aperto nella città di Cuneo con notevole affluenza
di pubblico nonostante la mancanza di un elevato standard qualitativo dei locali..

INTERVENTO
- riorganizzazione dell’atrio al piano terra con creazione dell’area bar e servizio disabili;
- inserimento d’impianto ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di una sala a gradoni di 336 posti + 2 posti per disabili;
- nuovo blocco di servizi igienici;
- recupero funzionale della parte bassa della torre con l’inserimento di scala metallica per l’accesso
alla cabina di proiezione;
- adeguamento della cabina di proiezione, del suo accesso e spazi annessi.
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Foto di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL
COMPLESSO EDILIZIO DEL

TEATRO CIVICO DI DRONERO
COMMITTENTE
Comune di Dronero

INTERVENTO
- Esecuzione di Indagini Stratigrafiche dei prospetti esterni e nelle volte degli ambienti interni
atta a determinare le varie sovrapposizioni di colore nel tempo da sottoporre al parere della
Soprintendenza per la scelta cromatica
- Esecuzione di tasselli di indagine mediante la rimozione cauta dei diversi strati di pittura
sovrapposti al fine di identificare le diverse coloriture succedutesi nel tempo
- Fornitura e posa di tiranti in barre Diwidag tra le pareti a monte e quella a valle, l’attraversamento
delle murature con esecuzione di carotaggi, perforazione a rotopercussione roccia esistente,
ancoraggio tiranti mediante iniezione
- murature e tramezzi,
- disfacimento di pavimento in legno per il restauro
- rivestimenti di muri in pietra lavorata,
- esecuzione di impermeabilizzazione per coperture piane
- posa in opera di materiali per isolamento termico,
- posa in opera di controsoffitti,
- trattamento di murature umide,
- fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti,
- restauro e/o fornitura e posa dei serramenti,
- formazione di lastricati in pietra di Luserna,
- rinforzo di volte in muratura,
- rifacimento del manto di copertura in lose e per copertura tetto alla piemontese,
- rinzaffo frattazzato fine per interni,
- idrolavaggio di superfici,
- realizzazione nuovi solai,
- perforazioni a rotopercussione per ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle
nuove strutture in c.a.,
- sottomurazione a pozzo e a conci
- realizzazione impianti meccanici ed elettrici
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

SACRA FAMIGLIA DI DOGLIANI
COMMITTENTE
Comune di Dogliani

CENNI STORICI
Le notizie storiche sono poche e frammentarie provenendo perlopiù da fonti orali. Non si hanno
notizie degli edifici preesistenti alla costruzione della fabbrica schelliana dei quali rimangono
comunque parti al piano terreno del corpo Ovest.
Nel 1836 l’arciprete Bracchi chiamò le suore Domenicane per provvedere ad un Istituto di beneficenza
e di educazione per le figlie povere del paese, utilizzando edifici esistenti, provvisoriamente adattati,
che il Rev. Giuseppe Bracco aveva legato per testamento alla fondazione di un Istituto di assistenza.
Nel 1883 viene decisa la costruzione della “nuova parte di fabbrica del Monastero in Castello”.
La costruzione viene progettata e diretta dal Cavaliere G.B. Schellino che riplasma gli edifici
esistenti realizzando l’ala Ovest e la Cappella. Il primo novecento (la lapide sull’avancorpo del
vano scala riporta la data del 1910) vede la realizzazione su progetto e direzione Lavori dell’Ing.
Lorenzo Fusina del corpo prospettante su piazza Belvedere. L’intervento del Fusina, senza peraltro
intervenire sulla manica schelliana, darà al complesso la forma chiusa che lo caratterizza. Il
complesso della Sacra Famiglia subisce un ulteriore ampliamento nei primi anni ’60.

INTERVENTO
-
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eliminazione barriere architettoniche,
rifacimento del manto di copertura realizzato in coppi alla piemontese su orditura lignea
realizzazione di una struttura in legno lamellare a sostegno di una copertura in zinco-titanio,
rifacimento dei camini secondo la tradizione del luogo
consolidamento delle volte e delle murature
realizzazione di nuovi tamponamenti,
demolizioni e rimozioni
realizzazione vespai aerati
rifacimento dei pavimenti
reastauro e/o sostituzione di tutti i componenti edilizi quali serramenti, lattonerie e opere in ferro;
opere in cemento armato
realizzazione di ascensore
realizzazione di intonaco a calce e intonaco deumidificante ove necessario
realizzazione impianto termico, igienico sanitario ed elettrico.
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R ESIDENZE SOCI A LI E A SSISTENZI A LI

“La vita
è un’opera di teatro
che non ha prove iniziali...
Quindi,
canta, ridi, balla,
ama, piangi e vivi
intensamente
ogni momento
della tua vita...
prima che cali il sipario
e l’opera finisca
senza applausi.”
CHARLIE CHAPLIN
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